Anno VIII - Dicembre 2015

un anno di progetti

Il 2015 è stato un anno ricco di progetti per Aliante Onlus: oltre alle consuete attività che i ragazzi
hanno svolto nel loro tempo libero, ginnastica, piscina, uscite, giornate a Casa Zanichelli, vacanze
estive….con l’ausilio del DSM (Dipartimento di Salute mentale di Bologna) è stato possibile realizzare
ulteriori iniziative che hanno arricchito il programma di potenziamento delle loro risorse. Inoltre per
operatori e genitori sono stati organizzati diversi incontri di grande interesse riguardanti il complesso
mondo dell’autismo.
Come leggerete nell’articolo del Presidente, Liana Baroni, l’obiettivo di Aliante Onlus è anche quello di
perseguire uno scatto culturale: la persona con disabilità “pensata” ed accolta nella società come una
risorsa non un peso.
Chiediamo pertanto a tutti di continuare a supportarci, ognuno nelle modalità in cui può, afﬁnchè come dice anche Papa Francesco - la nostra non diventi una società dello “scarto” ma dell’amore e
della condivisione.
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un progetto ancora da realizzare….

... mentre noi

Il progetto “MENTRE NOI” consiste
nell’acquisizione, da parte di Associazioni di
Volontariato qualificate, in collaborazione
con le Pubbliche Amministrazioni, di un
organismo edilizio nel quale il disabile,
presenti i genitori, possa trovare un
ambiente famigliare e possa proseguire il
percorso educativo iniziato e continuato
in seno alla sua famiglia per mezzo dei
genitori stessi.
Il progetto DOPO DI NOI, per contro, senza
una preparazione psicologica effettuata
attraverso il MENTRE NOI, provoca quel
distacco traumatico e violento, che
il disabile non comprende, in quanto
interviene allorchè i genitori non ci sono
più o ancora peggio quando non sono più
in grado di accudire ed assistere il disabile.
Quanto proposto vale anche per la
conservazione ed acquisizione della
autosufficienza da parte del disabile
motorio, con la differenza che, a seconda
del suo impedimento, per non sprofondare
nella depressione, dovuta al senso di
inutilità di cui si è già detto, tutti gli
interventi
educativi
possono
essere
integrati da attività di addestramento ed
aiuto affiancando il disabile all’educatore
normodotato.
E’ indispensabile che il disabile sia accudito,
educato istruito nella autosufficienza da
personale esperto, in collaborazione stretta
con i genitori, e venga abituato a rimanere
anche solo, in ambiente accogliente alla
presenza solamente dell’educatore ed
assente il genitore.
Deve abituarsi a gestire la sua vita senza la
presenza della famiglia, ma sapendo che la
famiglia esiste e all’occorrenza può essere
presente.
Questo è un investimento vantaggioso
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anche per la società in quanto esistono
disabili che, debitamente accuditi e
soddisfatti, possono rendersi utili e
produttivi, e non perdere, per ragioni di
poca lungimiranza, tutto quello che hanno
acquisito con tempo e fatica.
Chi è a contatto con la disabilità è molto
pessimista perché da quello che si vede e si
sente non si vive in una società lungimirante
ma per quanto già detto velatamente
razzista. Si vuole dimostrare col supporto
delle esperienze di vita quotidiana che il
progetto “MENTRE NOI” deve precedere
obbligatoriamente il progetto “DOPO
DI NOI” ed il sistema educativo MENTRE
NOI, può essere applicato anche quando i
genitori, per ragioni naturali, non possono
più prendersi cura del loro figlio.
Infatti la persona bisognosa di assistenza
si è già abituata alla assenza del genitore
e quindi il trauma conseguente a tale
assenza è molto più lieve e comprensibile
per il disabile stesso.

Il progetto “MENTRE NOI”,
consiste nell’abbandono lento e
graduale dell’ambito famigliare,
in presenza dei genitori ancora
in vita, con l’inserimento in
strutture ricettive, nelle quali il
disabile, con la collaborazione
dei genitori, può continuare a
condurre la sua vita abituale e
continuare a svolgere le attività
produttive che già svolgeva in
precedenza.
È talmente comprensibile che, allorché i
genitori mancheranno, la mutazione di stato
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sarà meno traumatica, in quanto il disabile
si trova già a contatto con una realtà, che
conosce, ed alla quale è già abituato.
Da ciò emerge l’indispensabilità della
presenza dei genitori o di chi, in mancanza
di essi, accudisce abitudinariamente il
disabile, in tutte le attività di sostegno e
di assistenza perché solo loro, con la loro
esperienza, possono comprendere i suoi
sentimenti e le tendenze avendo individuato
la famosa porta di accesso alla mente del
disabile di cui si è già parlato.
Allo stato attuale pare che tutto ciò non
sia recepito né dalle Istituzioni né dai
famosi luminari della scienza, forse perché,
quanto suggerito ed auspicato, è di
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maggiore difficoltà di attuazione rispetto
all’inserimento del disabile in una struttura
assistenziale, che costituisce una sorta di
deposito per il resto della vita del disabile
stesso,
con
conseguente
inevitabile
regresso e perdita di tutte le conquiste
faticosamente fatte con l’assistenza dei
genitori.
Ciò equivale a dire al disabile:
Ti garantisco il mangiare, un tetto, la
cura del corpo quotidiana, la protezione
personale, cosa vuoi di più ?, in questo modo
è molto facile per le istituzioni sentirsi la
coscienza a posto e, nonostante si affermi
calorosamente il contrario, considerare il
disabile un cittadino di serie B.Zeno Puccetti
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progetto

PRISMA 2015

Il 2015 è stato un anno intenso di attività per i nostri ragazzi
e per la nostra Associazione.
Abbiamo iniziato a settembre 2014, con la
presentazione al DSM (dipartimento di salute
mentale) di un progetto ludico-educativo, che
ha coinvolto tutti i ragazzi in varie attività.
Il progetto chiamato “Prisma 2015” è stato
in parte finanziato, permettendoci così una
buona realizzazione.

Da settembre
di quest’anno, dopo la
pausa estiva, abbiamo ripreso le attività,
implementandole
ed
affinandole,
su
suggerimento degli esperti intervenuti e
degli educatori.
Il lavoro si divide in due macro argomenti
che, nel progetto, sono stati intitolati:

SPORTIAMO
comprende la PALESTRA del Salvemini, del venerdì, basata sul movimento, il coordinamento, il gioco,
e un pomeriggio al mese a Casa Zanichelli con un insegnante di danza, che, durante l’ attività,
stimola al movimento coordinato nel gruppo e integra il lavoro con semplici esercizi respiratori e
asana di yoga. E la PISCINA, una volta al mese, solo per alcuni ragazzi.

STAR BENE METTENDOSI IN GIOCO
con MUSICA INSIEME a casa Zanichelli una volta al mese, con il maestro Berardi, attività sempre
graditissima ai ragazzi, che partecipano con grande entusiasmo.
con TEATRO – conduttori il Gruppo Elettrogeno, una volta al mese a casa Zanichelli, vera novità
delle attività organizzate negli ultimi tempi. L’attività proposta fa riferimento ad un insieme di
linguaggi diversi, gestuale, verbale, non verbale corporeo, musicale, immaginifico, con lo scopo
di proporre ai partecipanti uno spazio e un tempo in cui poter sperimentare nuove modalità
di interazione, in una dimensione che non debba necessariamente stimolare scambi verbali e
non verbali, richieste dal quotidiano codice di comportamento. Ogni partecipante è coinvolto,
valorizzando e sviluppando le proprie predisposizioni espressive-artistiche. Si prevede che
questa attività possa essere osservata e valorizzata da un professionista del settore terapeuticoriabilitativo, con la finalità di metterne in luce gli elementi di interesse e di applicazione nell’ambito
dei percorsi di cura, in cui sono inserite le persone coinvolte nel progetto.
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Progetto di formazione Prisma 2014
Vorremmo inoltre ricordare il progetto
organizzato, condotto e portato a termine
dalla nostra associazione, per una iniziativa
della Presidente Liana Baroni, sempre in
collaborazione con il DSM, progetto Prisma
2014, nel quale, durante alcune giornate di
formazione, in una prima parte, abbiamo
coinvolto educatori e operatori del settore,
per informarli e formarli sui problemi che
possono sorgere a riguardo della sessualità
nei portatori di handicap.
La seconda parte si è svolta nei confronti
delle Forze dell’ Ordine, per informare sulle
problematiche che presentano i portatori

di handicap, quando questi abbiano
serie difficoltà ad esprimersi e si trovino
in situazioni di disagio, come durante i
percorsi stradali, nei quali essi sono avviati
per raggiungere una maggiore autonomia
e, pertanto, si trovano soli, senza che
nessuno possa aiutarli.
Questo progetto è stato
molto apprezzato sia dai
partecipanti che dal DSM
e ci ha regalato molte
soddisfazioni. Il progetto
è stato coordinato da
Mercedes Ferretti.
Inserito nel programma

(Promuovere Realizzare
Insieme Salute mentale
Realizzato in collaborazio
attivamente)
ne con il DSM-DP dell’AUSL
di Bologna, anni 2014-15

Incontri di formazione
sulla sessualità
nella disabilità e nell’autismo

9 e 15 Maggio 2015

Incontri indirizzati a Famiglie
e Operatori,
sia in campo educativo che sanitario.

Relatori 9 maggio:

Prof.ssa Liana Baroni, Presidente
di Angsa e Aliante - "Dalla parte
delle famiglie"
Dott.ssa Ingrid Bonsi, Educatrice
Prof.le PRI -A - Coordinatrice
Interventi Città “Punto di vista ed esperienza
dell'operatore"
Dott.ssa Concetta Stornante,
Psichiatra - Criteri diagnostici
e quadri clinici dei disturbi
dello spettro autistico nell’adulto
”Introduzione all'affettività e
sessualità nella disabilità"

Relatori 15 maggio:

Dott. Lucio Moderato, Psicologo
- Direttore Scientifico "Centri
Diurni Sacra
"Comprensione e Gestione psicoeduca
tiva del comportamento sessuale" Famiglia" Dott.ssa Elena Badolato, Educatrice
"L'esperienza "Pronti per Crescere" Prof.le AUSL Bologna USSI Disabili Adulti - Sportello per l'affettività e la
sessualità".
In collaborazione con la dott.ssa
Mercedes Ferretti - Coordinatric
e per "Associazione Aliante" del
progetto.

Il corso si terrà dalle ore 9:00

alle 13:

9 maggio presso:
AULA ROSSA DELL'OSPEDALE MAGGIORE
L.go Nigrisoli, Bologna

Per partecipare e per informazio

15 maggio presso:
AULA DELLE COLONNE DEL DSM-DP
viale Pepoli 5 o via S. Isaia 90
Bologna

ni sull'iscrizione rivolgersi a

Ingrid Bonsi - Ambulatorio Specialisti
co PRI-A
i.bonsi-autismo@cadiai.it - cell.
349 9305932

Vogliamo pertanto ringraziare tutti coloro
che hanno dato il loro apporto per una buona
realizzazione dei progetti:
Moderato, psicologo e psicoterapeuta,
Lucio Moderato
Carretto, psicologa e psicoterapeuta,
Flavia Carretto
Stornante, psichiatra e psicoterapeuta,
Concetta Stornante
Ingrid Bonsi educatrice professionale, Elena
Badolato, educatrice professionale, Fabio
Berardi, maestro di musica, la equipe del Gruppo
Elettrogeno, Riccardo Cazzato, danzatore,
Maria d’Urso e Nina Badile, logopediste, per
una breve, ma ben riuscita esperienza di narrazione favole,
con pupazzi di metodologia steineriana, Mercedes Ferretti, tutti gli educatori,
collaborativi come sempre, e, non per ultima, Liana Baroni.
Vogliamo inoltre ringraziare la Prof.ssa Maria Cristina Brizzi, che ha, per la seconda volta
tenuto una conferenza, a favore della nostra Associazione, con il patrocinio del Comune
di Casalecchio, alla Casa della Conoscenza, dal titolo “Bacco Quotidiano”.
Paola Verlicchi
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risorsa

da disabile a

Al
giorno d’oggi siamo immersi nella
cultura dello scarto: ci sentiamo autorizzati
a scartare tutto ciò che non è bello, non è
utile, non è di successo, e se si tratta di
persone, non mancano poteri e forze
che finiscono per produrre una mentalità
che può raggiungere posizioni aberranti.
Anche Papa Francesco
ha ricordato
questo grave problema, denunciando
che le vittime sono i più deboli e i più
fragili: poveri, anziani, disabili gravi.
“Tra le vittime di questa cultura dello scarto
vorrei ricordare in particolare gli anziani, la
cui longevità non sempre viene vista come
un dono di Dio, ma a volte come un peso
difficile da sostenere, soprattutto quando la
salute è fortemente compromessa. Questa
mentalità non fa bene alla società, ed è
nostro compito sviluppare degli “anticorpi”
contro questo modo di considerare gli
anziani, o le persone con disabilità, quasi
fossero vite non degne di essere vissute“.
Le associazioni di volontariato, come
Aliante, lavorano per cambiare questa
mentalità e sviluppare una cultura della
inclusione e della solidarietà che permetta
alle persone più fragili di essere viste nella
loro dignità di persone e di dimostrare di
poter essere o diventare risorse per la
società., purchè siano rimosse le difficoltà
e sviluppati quelli che il Papa chiama
anticorpi, e che noi chiamiamo progetto
di vita, autonomia, inserimenti in soluzioni
abitative o lavorative
appropriate o
residenzialità con personale preparato e
formato.
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Un esempio di questa inversione di ruoli,
da disabile a risorsa è rappresentata nella
foto che segue.

Nella foto si vedono un padre e un figlio.
Per quasi 30 anni il papà ha accudito
il figlio, affetto da autismo severissimo,
imboccandolo,
pulendolo,
educandolo
e tentando di correggere i suoi gravi
comportamenti. Lo ha poi inserito in
una residenza ad alta specializzazione
(Fondazione Marino, RC).
Qui il giovane, ha imparato tante cose
e ha abbandonato tanti suoi cattivi
comportamenti. Il fatto che questi
miglioramenti fossero comuni a tutti i
giovani disabili della residenza ha permesso
di aprire una mensa dove ogni giorno i
ragazzi coi loro educatori preparano trenta
pasti per i poveri, diventando così una
risorsa per l’intera società.
Come si vede nella foto il nostro giovane
è ora in grado di servire a tavola, e se tra
i clienti della mensa c’è il papà, non gli va
in braccio come fa in altro contesto, ma lo
serve in modo perfetto, come un cameriere
di professione.
Liana Baroni
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eventi ed iniziative
Da anni Aliante Onlus organizza eventi ed iniziative volte a raccogliere fondi per
finanziare le attività che i ragazzi svolgono nel tempo libero.
Tutte le attività sono pianificate e organizzate con l’obiettivo di potenziare le risorse, le
autonomie, le capacità di ragazzi portatori di disabilità psichica.
Aliante, grazie all’aiuto di sostenitori e fantastici volontari che si dedicano con passione
al supporto dell’Associazione, ha organizzato nel 2015 molteplici iniziative.
Ricordiamo le più importanti:
Aprile 2015: Pranzo di Pasqua all’Hotel Bautique di Casalecchio
Aprile 2015 Mercatino San Bartolomeo: vendita di abbigliamento nuovo e vintage.
Un ringraziamento sentito a Don Stefano Ottani.
Giugno 2015: Conferenza della Prof.ssa Maria Cristina Brizzi su “Bacco quotidiano”
		
presso la Casa della Conoscenza – Casalecchio di Reno
Giugno 2015: Apericena a Ca’ La Decima
Settembre 2015: Partecipazione a Volontassociate Quartiere Saragozza
Settembre 2015: festa ragazzi e genitori in pizzeria
Ottobre 2015: Asta ed aperitivo a Ca’ La Decima
Novembre 2015: Cena degli Auguri di Natale al Savoia Regency
Dicembre 2015: Mercatino con vendita Panettoni presso Zurich Assicurazioni

Vi aspettiamo eccezionalmente…. dal 15 al 24 gennaio
all’Oratorio dei Teatini, presso la Chiesa San Bartolomeo,
per vendita di mobili, quadri, accessori per casa.
Tutte le altre iniziative future le potrete vedere nel sito
dell’associazione:
www.associazione-aliante.it e sulla nostra pagina facebook
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calendario uscite

2015 / 2016

Sabato sera . uscita serale
dalle 20:00 alle 24:00
19 dicembre 2015
23 gennaio 2016
20 febbraio 2016
20 Marzo 2016

16 Aprile 2016
07 Maggio 2016
04 Giugno 2016
16 Luglio 2016

Sabato S. Lazzaro .
mini weekend 17:00/17:30
12 Dicembre 2015
16 Gennaio 2016
30 Gennaio 2016
13 Febbraio 2016
27 Febbraio 2016
12 Marzo 2016

Domenica pomeriggio
piscina alle 15:30
13 Dicembre 2015
24 Gennaio 2016
21 Febbraio 2016
13 Marzo 2016

17 Aprile 2016
08 Maggio 2016
22 Maggio 2016

Sabato Casalecchio
attività
da programmare

26 Marzo 2016
09 Aprile 2016
30 Aprile 2016
14 Maggio 2016
28 Maggio 2016
11 Giugno 2016

CORSO DI MUSICA:
Sabato mattina a Casa Zanichelli, una volta al mese
inserito in un Mini Week End secondo il Calendario stabilito dal Maestro Berardi.
PALESTRA:
Scuole Salvemini - Casalecchio con inizio Venerdì 2 Ottobre 2014
(3 volte al mese, in genere si esclude l’ultimo venerdi del mese)
FESTA DI NATALE:
Sabato 28 Novembre 2015 al Savoia Regency Hotel
FESTA DI PASQUA:
Domenica 20 Marzo 2016 ore 12,30
FESTA D’ESTATE
Sabato 11 Giugno 2016 (chiusura attività a Casa Zanichelli)
Punto d’incontro per tutte le uscite serali: Via Andreini, 27/b - Bologna

sostienici!

Nella prossima denuncia
dei redditi 5x1000
scrivi Aliante
codice fiscale 91188510373

Associazione di Volontariato L’Aliante: Via Andreini 27/B - 40127 Bologna - T: +39 051 6335079 + 39 340 6531729 www.associazione-aliante.it
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